
MUSICISTI IMPROBABILI 

A E R O C  P R E S E N T A :  

AEROC, CHI? 
Saimo un associazione fondata nel 1998 e contribuiamo alla 

crescita del quartiere popolare Corea di Livorno. 

Nel settembre del 2001 nasce il primo festival musicale targato 

Aeroc. 

Dal 2013 Aeroc è scuola di musica con corsi a basso costo per 

divulgare l'arte nei ceti in difficoltà. Cineforum, dibattiti e eventi 

culturali sono le principali attività dell'associazione. 

MUSICISTI IMPROBABILI, COSA? 
MUSICISTI IMPROBABILI è il nome del festival che da molti anni 

organizziamo e dal 2014 si svolge al giardino delle ex scuole 

Pistelli in via La Pira n°11 di Livorno, quest'anno durerà tre giorni 

e le attività saranno moltissime la sera e il pomeriggio. 

ARTE: 
Musica live e contest giovani emergenti 

Esposizione fotografica 

Live painting 

INTERAZIONE: 
Ludoteca per bambini 

Punto di ascolto per proporre nuove iniziative

Opportunità per conoscere il quartiere e le attività svolte 

dalle realtà associative 

RELAX: 

Aperitivo

Cena 

Bar 
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IL CONTEST 
Abbiamo pensato di dare la possibilità a giovani e meno giovani 

emergeti nel mondo della musica di esebirsi nel festival 

MUSICISTI IMPROBABILI. 

Alla fine della tre giorni di esibizioni saranno assegnati i premi 

alle band vincitrici 

▬ ISCRIZIONE 

-L'iscrizione è GRATUITA 

-L'invio del materiale può avvenire SOLO tramite messaggio da 

inviare all pagina facebook di AEROC (facebook/aeroccorea) e 

ogni candidato dovà inviare una biografia, un file audio e un link 

video. 

-Le iscrizioni sono aperte fino 30/07/2017 

▬ REGOLE 

-La selezione delle band partecipanti sarà competenza 

esclusiva della giuria formata da AEROC 

-Le band selezionate si esibiranno per circa 30 minuti 

-Il mancato ritiro del premio durante la serata finale del festival 

comporterà nuova assegnazione. 

▬ I PREMI 

FILOSOFIA CONTEST:

PARTNER:
-NO competizione 

-NO sfide 

-NO classifiche 

Spazio emergenti 
Band, musicisti, autori, esecutori questo e' per voi 

1° premio: 

Apertura live ad una band su di un palco importante, attraverso

agenzia di booking+set fotografico+ intervista su rivista 

2° premio: 

Set fotografico+intervista su rivista 

3° premio: 

Intervista su rivista 

-SI esperienza 

-SI crescita 

-SI partecipazione 


